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1. Introduzione 

 

La Tomografia Computerizzata (TC) rappresenta attualmente una delle 

principali tecniche di radiodiagnostica. Negli ultimi quarant’anni questa 

metodica è stata caratterizzata da una notevole evoluzione tecnologica e, di 

pari passo, il post-processing delle scansioni acquisite è arrivato a costituire 

un momento fondamentale ed irrinunciabile dell’esame. 

Le moderne tecniche di elaborazione delle immagini, forniscono un sicuro 

valore aggiunto alle informazioni derivabili dalle immagini assiali native, 

tanto da consentire l’impiego routinario di ricostruzioni bidimensionali e 

tridimensionali.  

A quest’ultima categoria, appartiene la tecnica Volume Rendering, in grado 

di consentire la visualizzazione dei volumi studiati attribuendo a ciascun 

voxel proprietà di opacità, trasparenza e di colori in funzione della loro 

posizione, della loro intensità e dalla direzione prospettica nella quale 

l’anatomia posta in esame viene osservata. 

I moderni software dispongono, inoltre, di un'ampia serie di strumenti di 

analisi ad alte prestazioni. La combinazione delle immagini acquisite, 

immagini ricostruite, annotazioni e misurazioni hanno lo scopo di fornire 

informazioni clinicamente rilevanti per la diagnosi, per la pianificazione del 

trattamento e per la ricerca. 

Diversi studi hanno identificato il riassorbimento asettico del lembo osseo 

(BFR) come la complicanza più frequente nei pazienti sottoposti ad una 

cranioplastica autologa successivamente ad una craniectomia 

decompressiva. Il riassorbimento dell’opercolo, può essere tale da 

comportare la rimozione del lembo osseo stesso per sostituirlo con del 

materiale sintetico.   

L’obiettivo di questo studio, consiste nel valutare l’efficacia della tecnica 

Volume Rendering e dei suoi strumenti di misurazione nell’identificazione 

dei fattori di rischio del BFR.  
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Individuandoli sarebbe possibile migliorare la gestione di questi pazienti, 

identificando un sottogruppo di soggetti ad alto rischio che potrebbero 

essere seguiti con un rigoroso follow-up dopo il reinserimento del lembo 

osseo oppure essere immediatamente sottoposti ad una cranioplastica 

sintetica. 
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2. Tomografia Computerizzata 

 

2.1 Cenni storici 

Questa tecnologia è stata introdotta nel 1972, e con il passare degli anni si è 

trasformata in uno strumento indispensabile per l’imaging diagnostico in 

una molteplicità di applicazioni cliniche.  

Dal lavoro del matematico austriaco Johann Radon nasce il principio su cui 

si basa la TC, egli nel 1917 dimostrò la possibilità di ricostruire un oggetto 

tridimensionale mediante un numero infinito di proiezioni bidimensionali 

dell’oggetto stesso.  

Il passaggio dell’imaging proiettivo da curiosità sperimentale a vera e 

propria applicazione clinica è stata resa possibile, in gran parte, dal lavoro 

di una sola persona: l’ingegnere inglese Godfrey Hounsfield. Egli ipotizzò 

che fosse possibile ottenere informazioni sulle strutture interne di un 

oggetto facendolo attraversare da un fascio di raggi X da molteplici 

direzioni e misurando l’attenuazione di tutte le proiezioni.  

Hounsfield riuscì a risolvere questa sfida fisico-matematica senza conoscere 

il lavoro svolto in precedenza da Radon e da Cormack, il quale, qualche 

anno prima, comprese che le variazioni della distribuzione della dose 

causate dalla disomogeneità dei tessuti, potevano essere previste 

conoscendo i coefficienti di attenuazione delle zone interessate. 

Il primo prototipo, denominato EMI Mark 1, fu costruito nel reparto 

radiologico dell’Atkinson Morley Hospital di Londra, il suo funzionamento 

era basato su movimenti di traslazione e rotazione del complesso tubo 

radiogeno-detettore, portando alla produzione di un’immagine su una 

matrice di 80×80 con una risoluzione spaziale di 0,5 cm, richiedendo però, 

per l’acquisizione e la ricostruzione di ciascuna fetta, rispettivamente, 4 e 7 

minuti. Nell’ottobre del 1971 fu prodotta la prima immagine di un encefalo. 

Nel 1979 Cormack e Hounsfield vinsero il premio Nobel per la scoperta 

della TC.  
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Alla fine degli anni Ottanta iniziò una vera e propria competizione per 

produrre macchinari con elevata velocità di acquisizione e qualità 

dell’immagine, che portarono alla nascita delle varie tecnologie fino alle 

moderne TC multistrato, in grado di produrre in brevissimi tempi immagini 

di elevata qualità dell’intero distretto corporeo, fornendo informazioni di 

tipo sia anatomico sia funzionale. 

 

 

Fig. 1: Confronto tra un’immagine di una sezione assiale di un encefalo prodotta dal 

tomografo EMI Mark 1 ed una prodotta da un moderno apparecchio TCMS a 64 strati 

 

Oggi la TC rappresenta una metodica di indagine radiologica di 

fondamentale importanza diagnostica in numerose discipline, tra le quali 

neurologia, ortopedia e gastroenterologia. 

I progressi tecnici della TC sono continui e orientati in diverse direzioni: 

dall’integrazione con altre metodiche (TC-PET) alla realizzazione di 

apparecchi di micro-TC per applicazioni scientifiche. 
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2.2 Principi della TC Convenzionale 

 

2.2.1 La formazione dell’immagine  

Nella radiografia convenzionale il fascio di raggi X diretto al paziente 

fuoriesce dalla superficie opposta con una intensità variabile dovuta 

dall’attenuazione differenziale dei tessuti che incontra durante il suo 

percorso e viene infine registrato su un dispositivo di visualizzazione 

bidimensionale. Questo processo comporta la sovrapposizione di strutture 

tridimensionali su una superficie bidimensionale, fenomeno che rende 

difficile la visualizzazione di alcuni dettagli anatomici e costituendo dunque 

una delle principali limitazioni di questa metodica. Nonostante sia possibile 

acquisire le immagini da diverse angolazioni, mediante proiezioni laterali 

od oblique, il problema della sovrapposizione dei tessuti non può essere del 

tutto risolto e rende molto difficile la differenziazione di strutture con 

densità molto simili.  

In una tomografia si ottengono le informazioni misurando l’attenuazione 

del fascio di raggi X con diverse proiezioni, ruotando di 360° intorno al 

paziente, queste vengono opportunamente integrate, ricorrendo ad un 

calcolatore, per ricostruire l’immagine di una sezione assiale del corpo del 

paziente. Tutte le zone dell’immagine di una sezione hanno un’intensità 

luminosa correlata alle caratteristiche di attenuazione locale dei raggi X. 

L’immagine TC permette la visualizzazione delle strutture anatomiche 

presenti nella sezione, senza che queste risultino mai occultate da altre 

strutture. Dunque il più grande vantaggio della tomografia è quello di non 

presentare problemi di sovrapposizione, superando in tal modo, le 

limitazioni della radiografia convenzionale 
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2.2.2 Acquisizione 

Per produrre l’immagine, tutti i dati provenienti dal paziente devono essere 

acquisiti, cioè registrati sistematicamente. Nella modalità di acquisizione 

sequenziale il tubo a raggi X ruota intorno al paziente di un angolo di 360°, 

raccogliendo in questo modo informazioni da tutte le proiezioni. Una volta 

terminata la rotazione, il tubo si ferma, il lettino si sposta in senso 

longitudinale, e si procede alla successiva scansione fino al completamento 

del volume da esaminare. I detettori, ruotando in maniera solidale con il 

tubo radiogeno, effettuano una misurazione della radiazione trasmessa 

attraverso il paziente da molteplici angoli di visualizzazione, fornendo delle 

informazioni sull’attenuazione dei diversi tessuti che vengono impiegate 

per ricostruire un’immagine digitale di una sezione assiale, in cui ciascun 

pixel dell’immagine rappresenta il valore di attenuazione media di ciascun 

elemento unitario di volume (voxel). Per attenuazione si intende la 

riduzione di energia che il fascio di raggi X subisce quando attraversa un 

oggetto. Questa riduzione dipende da diversi fattori come il numero 

atomico degli elementi che costituiscono il tessuto attraversato, dalla 

densità elettronica del materiale attraversato ovvero dal numero di elettroni 

per unità di massa, dalla densità dei tessuti ed infine dall’energia della 

radiazione incidente.  

Per misurare l’attenuazione dei tessuti attraversati, è fondamentale che il 

fascio di raggi X sia monoenergetico (omogeneo), ovvero costituito da 

fotoni con la stessa energia. Caratteristica essenziale per soddisfare la legge 

di Lambert-Beer, che descrive in termini quantitativi l’interazione 

energetica tra fotoni X e materia: 

 

dove It rappresenta l’energia del fotone trasmesso, mentre I0 quella del 

fotone incidente, μ il coefficiente di attenuazione lineare media del tessuto, 

Δx lo spessore di tessuto attraversato ed e la base dei logaritmi naturali. 
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Risolvendo l’equazione di Lambert-Beer rispetto a μ, sarà possibile 

raggiungere l’obiettivo della tomografia ovvero determinare il valore del 

coefficiente di attenuazione lineare. 

 

Il sistema è in grado di misurare i valori di It, I0 e Δx, di conseguenza 

possiamo ricavare il valore di μ. Per risolvere il problema relativo alla 

condizione di omogeneità del fascio, è necessario ragionare in termini di 

numero di fotoni che attraversano il tessuto, per cui l’equazione di Lambert-

Beer può essere riscritta come: 

 

dove Nt è il numero di fotoni trasmessi, N0 il numero di fotoni incidenti, Δx 

lo spessore del tessuto, μ il suo coefficiente di attenuazione lineare ed e la 

base dei logaritmi naturali. 

Tuttavia va considerato che il corpo del paziente risulta essere costituito da 

un vasto numero di tessuti e molecole diversi tra loro, aventi dunque densità 

e coefficienti di attenuazione lineare che differiscono l’uno dall’altro. 

Perciò, il numero di fotoni che attraversano il tessuto è 

 

ovvero la somma dei coefficienti di attenuazione lineare media dei vari 

tessuti; la funzione p(t) viene denominata proiezione lungo la direzione del 

fascio e possiede un ruolo importante ai fini della ricostruzione 

dell’immagine. 

Il valore ottenuto da ciascuna proiezione rappresenta dunque l’intensità del 

fascio che fuoriesce dal paziente. Nonostante ciò, le informazioni ottenute 

non sono ancora sufficienti, infatti, per ricavare una localizzazione spaziale 
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dei diversi tessuti e una misura della loro attenuazione lungo ciascuna 

proiezione occorre misurarne un numero elevato, ottenendo diversi profili 

di attenuazione, di cui è possibile calcolare la distribuzione. 

 

2.2.3 Elaborazione dei dati 

Una volta ottenuti i valori dei coefficienti di attenuazione media di tutti i 

voxel della sezione acquisita, prende vita la fase di elaborazione in cui 

questi dati vengono sottoposti ad un processo fisico-matematico. La 

maggioranza delle moderne apparecchiature TC utilizza il metodo della 

Filtered Backprojection, FBP. Questo consiste nel retroproiettare il valore 

numerico di attenuazione di ciascun fascio lungo la sua stessa traiettoria 

verso il campo di ricostruzione, ottenendo un insieme di valori numerici per 

ciascun punto del campo di ricostruzione; attribuendo a questi numeri una 

determinata tonalità di grigio, si ottiene un’immagine che rappresenta 

un’approssimazione dell’oggetto esaminato.  

I valori numerici dei singoli punti, 

ottenuti dalla semplice operazione 

di retroproiezione, ricevono 

contributi anche dai punti 

adiacenti, producendo valori poco 

precisi e generando un’immagine 

distorta dell’oggetto esaminato.  

Attraverso l’utilizzo di un processo 

matematico detto convoluzione, è 

possibile eliminare questa 

imprecisione, infatti, agendo sui 

dati grezzi, il valore di un raggio 

viene fatto variare in base al valore 

di quelli vicini, riuscendo dunque 

ad eliminare l’imprecisione. 

Fig.2 Elaborazione dei dati grezzi senza e 

con l’applicazione della convoluzione 
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L’immagine prodotta dal tomografo viene prodotta su una matrice, 

composta da un molteplice numero di pixel e ad ognuno corrisponde uno 

specifico valore di attenuazione. Associando a ciascuno di questi pixel un 

proporzionale valore di tonalità di grigio, che prende nome di numero TC o 

numero Hounsfield, saremo in grado di visualizzare l’immagine.  

I numeri TC vengono calcolati prendendo come riferimento il valore di 

attenuazione dell’acqua, ad esso viene attribuito un valore pari a zero. Per 

tale motivo, tessuti con densità maggiore dell’acqua avranno valori 

maggiori di zero, mentre tessuti con densità inferiore avranno valori 

negativi. Nelle TC attuali, la profondità del pixel è pari a 212 (ovvero 

possono assumere 4096 differenti valori), normalmente le unità Hounsfield 

hanno una scala che varia da –1024 HU a +3071 HU. 

 

2.2.4 Visualizzazione 

Nella fase di visualizzazione, i numeri TC calcolati e le tonalità di grigio ad 

essi corrispondenti, vengono riprodotte su un monitor. Tuttavia convertendo 

l’immagine numerica in immagine visibile, non è possibile avere una 

risoluzione sufficiente per garantire la visualizzazione di piccoli dettagli, in 

quanto questi dispositivi sono in grado di rappresentare solo un certo 

numero di livelli di grigio. 

Per tale motivo i livelli di grigio vengono rappresentati tramite una finestra 

di visualizzazione (Window), ovvero tramite un intervallo di numeri 

Houndsfield a cui corrispondono le strutture di maggiore interesse in 

relazione al distretto in esame ed al quesito clinico. Questa finestra è 

caratterizzata dalla sua ampiezza (Window Width) ossia il numeri di 

coefficienti densitometrici da visualizzare, e da un livello (Window Level) 

ovvero il valore in termini di densità posto al centro della finestra. Entrambi 

questi fattori sono modificabili dall’operatore in relazione al distretto e al 

tipo di tessuto da studiare.  
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Inoltre, se sull’immagine fosse stata rappresentata tutta la scala Hounsfield, 

non sarebbero state visibili piccole variazioni densitometriche, in quanto 

l’occhio umano risulta essere in grado di distinguere solamente un numero 

limitato di tonalità di grigio. 

 

Fig.3: Alcuni esempi di finestre di visualizzazione, in particolare per osso, 

mediastino e polmone 

 

 

2.3 TC Spirale 

Come visto in precedenza, la TC convenzionale impiega una tipologia di 

scansione, detta step-and-shoot. Questa riflette le caratteristiche meccaniche 

intrinseche delle prime TC, nelle quali erano presenti cavi di lunghezza 

limitata, utilizzati per connettere le parti mobili e fisse all’interno del 

gantry. Dunque per l’acquisizione di più proiezioni lungo l’asse 

longitudinale è fondamentale che ad ogni avanzamento del tavolo, la 

successiva scansione sia realizzata ruotando il sistema tubo-detettori in 

senso opposto rispetto alla precedente scansione. La TC convenzionale è 
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quindi caratterizzata da un tempo di acquisizione relativamente lungo, ciò 

va a costituire una delle sue più grandi limitazioni. 

Questo limite venne superato mediante l’introduzione dei sistemi slip ring, 

ovvero a contatti striscianti, dove, tramite l’utilizzo di anelli di materiale 

conduttore posti lungo la circonferenza del gantry è resa possibile la 

connessione tra le componenti mobili all’interno del gantry e le componenti 

esterne. Grazie a questi sistemi, nacque la modalità di scansione detta 

“spirale” o “elicoidale” che prevede l’acquisizione di dati TC tramite una 

continua rotazione del sistema tubo-detettori associata ad un simultaneo 

scorrimento del tavolo porta-paziente. 

Questa tecnica garantisce l’acquisizione di un volume continuo di dati di 

attenuazione fotonica, a differenza della modalità “step-and-shoot”, in cui 

venivano acquisiti una serie di strati tra loro contigui e indipendenti. Il 

volume acquisito con una TC spirale può essere rappresentato come 

un’elica, il cui spessore corrisponde alla collimazione del fascio e la cui 

ampiezza dipende dalla velocità del tavolo. Fondamentale per la 

generazione di immagini assiali, è l’applicazione di un processo di 

interpolazione matematica, in cui i voxel delle sezioni assiali ricostruite 

hanno valori di densità e posizione dipendenti dalla posizione angolare del 

complesso tubo-detettori e da quella longitudinale del tavolo porta-paziente 

nel tempo. 

 

  

Fig.4: Confronto tra le modalità di acquisizione sequenziale e volumetrica 
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v: velocità di avanzamento longitudinale 

del tavolo 

t: tempo di rotazione del sistema tubo-

detettori 

s: spessore nominale di strato 

Viene così definito il pitch, ovvero il passo dell’elica, uno dei fattori più 

importanti della TC spirale. Per ottenere un compromesso ottimale tra 

qualità dell’immagine e velocità di acquisizione, il valore di pitch ideale 

risulta essere pari a 1,4. 

Infatti, mantenendo invariati gli altri parametri di scansione, ad un valore di 

pitch superiore a 1 corrisponde, in maniera direttamente proporzionale, una 

riduzione del tempo di scansione e della dose somministrata al paziente. 

Tuttavia, questo porta ad avere un sottocampionamento che sarà causa di un 

peggioramento in termini di risoluzione spaziale longitudinale. 

L’introduzione della TC spirale ha portato con sé un notevole numero di 

vantaggi rispetto alla TC convenzionale. L’acquisizione elicoidale ha 

permesso l’eliminazione dei tempi morti necessari per l’avanzamento 

sequenziale del tavolo porta-paziente, consentendo una riduzione del tempo 

di acquisizione tale da riuscire ad acquisire regioni estese, come il torace e 

l’addome, in una singola apnea e con un’unica iniezione di mezzo di 

contrasto endovena. Tutto ciò, permette inoltre una notevole riduzione degli 

artefatti da movimento, del rischio di disallineamento delle immagini e 

della quantità di mdc somministrata al paziente.  

La TC spirale trova dunque largo impiego nell’imaging multifasico per la 

caratterizzazione di lesioni tissutali. La rapidità di acquisizione e 

l’efficienza dell’uso del bolo di mdc consentono di valutare, in più fasi 

temporali, la biodistribuzione del mdc attraverso acquisizioni ripetute sullo 

stesso distretto, fornendo informazioni sulla vascolarizzazione dei tessuti in 

esame. 
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Come sottolineato in precedenza, le immagini vengono ricostruite a 

posteriori, perciò scegliendo un intervallo di ricostruzione inferiore alla 

collimazione del fascio, si possono generare sezioni tra loro parzialmente 

sovrapposte senza irradiare ulteriormente il paziente, ottenendo così una 

riduzione di eventuali artefatti da movimento e una migliore qualità di 

elaborazioni 2D e 3D.  Allo stesso modo, sarà possibile generare sezioni 

contigue tra loro, ponendo l’intervallo di ricostruzione uguale alla 

collimazione del fascio. 

Tramite l’applicazione di collimazioni del fascio sottili e di elevati gradi di 

sovrapposizione delle immagini è possibile effettuare studi volumetrici ad 

elevata risoluzione spaziale (virtualmente inferiori ad 1 mm). Questi studi 

sono particolarmente impiegati nella valutazione delle strutture muscolo-

scheletriche e nello studio dei vasi sanguigni. Le angio-TC richiedono alte 

risoluzioni spaziali e brevi tempi di acquisizione per lo studio di vasi, anche 

di piccolo calibro, durante la fase di massimo enhancement contrastografico  

 

 

2.4 TC Multistrato 

Se lo sviluppo della TC spirale ha rappresentato un progresso che ha 

rivoluzionato lo schema di generazione delle immagini, il passaggio da TC 

spirale a singolo strato a TC spirale multistrato (TCMS) ha portato a una 

drastica riduzione del tempo di acquisizione delle immagini e permette di 

ottenere dataset di immagini a elevata risoluzione spaziale lungo l’asse 

longitudinale in tempi ridotti. 

 

2.4.1 Principi generali 

Nel 1992 venne prodotto uno scanner TC spirale in grado di acquisire due 

strati per singola rotazione del complesso tubo-detettori. Infatti dividendo il 
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detettore in due metà lungo l’asse z e convogliando il segnale rilevato da 

ciascuna metà a due canali DAS distinti. Così raddoppiando la collimazione 

del fascio, per un dato spessore di strato, si poteva dimezzare il tempo di 

acquisizione delle immagini.  

Negli scanner TC spirale monodetettore era presente un solo canale DAS 

attivo ed una sola corona di detettori, mentre nelle macchine TCMS, 

troviamo multiple corone di detettori tra loro affiancate lungo l’asse z che 

possono essere combinate, creando una configurazione di detettori. Grazie 

al progresso tecnologico degli ultimi anni, sono stati introdotti apparecchi 

TCMS con un numero di strati sempre crescente (8, 16, 32, 40, 64) che 

permettono l’acquisizione dello stesso volume anatomico in tempi 

progressivamente più brevi. Aumentando il numero di canali DAS, il 

numero delle possibili configurazioni di detettori si riduce. Per tale motivo, 

con le macchine TC 64 strati si può poi lavorare con una singola 

configurazione di detettori (64×0,625 mm) o, in maniera equivalente, con la 

stessa collimazione del fascio, ritornando per certi versi al paradigma di 

scansione della TC a singolo strato. 

 

 

Fig.5: Schema delle possibili configurazioni di detettori di un apparecchio TCMS a 64 

strati del tipo a matrice fissa. 
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Oltre ai sistemi a matrice fissa, nei quali tutti i detettori hanno la stessa 

ampiezza lungo l’asse z, è possibile trovare macchine a matrice variabile (o 

adattativa), in cui i detettori periferici hanno ampiezza maggiore, 

permettendo un aumento della copertura longitudinale per spessori di strato 

elevati ed un aumento parziale dell’efficienza di dose, riducendo il numero 

totale di detettori e quindi l’ampiezza complessiva dei setti tra detettori 

adiacenti. 

 

2.4.2 Pitch in TCMS 

A causa della difficoltà di trasportare il concetto di spessore di strato dalla 

TC monostrato alla TCMS sono state definite due formulazioni di pitch: il 

detector pitch (pd) e il beam pitch (pb).          

Il detector pitch (Pd) è definito come  

      

   d:  ampiezza del singolo detettore lungo l’asse z  

 

E’ riscontrabile un parallelismo tra il pitch in TC spirale monostrato e pd, 

che può però generare confusione, in quanto nel primo caso lo spessore di 

strato corrisponde alla collimazione di detettore. Un’altra limitazione è 

costituita dalla complessità di calcolo del pd nel caso di sistemi a matrice 

variabile.  

Per queste ragioni quando si parla di pitch in TCMS ci si riferisce 

normalmente al beam pitch (Pb), definito come: 

 

Σidi: somma delle ampiezze di tutti i detettori  
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Mentre nel caso di un apparecchio TC a matrice fissa: 

 

N:  numero di canali  

d:  ampiezza di ciascun detettore.  

 

Anche in TCMS ad un aumento del pitch corrisponde una proporzionale 

riduzione del tempo di acquisizione e della dose somministrata al paziente, 

a fronte di un allargamento del profilo di sensibilità di strato. Ma allo stesso 

tempo, all’aumentare del pitch si ha una diminuzione del SNR. In TCMS i 

dati relativi a una determinata posizione lungo l’asse z sono acquisiti da più 

file di detettori e mediati tra loro nel processo di interpolazione al fine di 

aumentare il SNR. Un incremento del pitch va a ridurre la densità del 

campionamento di dati ridondanti, portando ad un peggioramento del 

rapporto segnale-rumore. Le apparecchiature con un elevato numero di 

canali, in tempi brevi, permettono l’acquisizione di ampi distretti corporei 

anche utilizzando valori bassi di pitch. In questo modo, mantenendo una 

densità di campionamento dei dati relativamente alta è possibile ottenere 

immagini con una buona risoluzione spaziale longitudinale e attenuare 

eventuali artefatti dell’immagine. 

 

2.4.3 Overranging e overbeaming 

Utilizzando alti valori di pitch, la spirale di acquisizione subirà un 

allungamento oltre gli estremi di scansione, questo fenomeno, chiamato 

overranging o overscanning, permette di ottenere dati spirali completi 

sull’intero volume di interesse comportando però uno spreco di dose 

radiante. L’apporto delle porzioni periferiche della spirale alla dose 

complessiva aumenta quando si acquisiscono spirali brevi ad alto pitch. 

L’overranging, inoltre, risulta accentuato all’aumento della collimazione del 
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fascio, poiché regioni corporee più estese vengono irradiate ma non 

visualizzate. 

L’overbeaming, invece, è dovuto al fatto che le file di detettori più esterne 

tendono ad essere illuminate con una densità di dose minore rispetto a 

quelle centrali, a causa dell’ampiezza relativamente grande del fascio 

radiante rispetto alle dimensioni del detettore lungo l’asse longitudinale.  

Dunque per garantire un irraggiamento omogeneo, si allargano le porzioni 

laterali del fascio radiante oltre i detettori stessi, erogando però dose 

aggiuntiva che non contribuisce alla generazione dell’immagine. Tale 

fenomeno è particolarmente rilevante nei primi apparecchi TCMS e si 

attenua progressivamente all’aumentare della collimazione del fascio e del 

numero di strati. Infatti risulta essere virtualmente nullo negli apparecchi in 

cui il numero di file di detettori è pari a quello dei canali DAS, poiché 

utilizzando sempre la stessa collimazione viene mantenuta la stessa 

efficienza di dose. 

 

2.4.4 Vantaggi e applicazioni della TCMS  

Rispetto agli scanner TC spirale monostrato, a parità di spessore di strato, è 

possibile esaminare volumi corporei più ampi in tempi uguali o 

notevolmente inferiori. In particolar modo se l’esame viene condotto a 

strato sottile, la maggior rapidità di acquisizione porta a un minor tempo di 

accensione del tubo, cui corrisponde un minor rischio di surriscaldamento 

del tubo, evitando i lunghi tempi di ottimizzazione necessari nelle macchine 

TC spirali monostrato.  

Oltre alla più ampia collimazione del fascio e alla disponibilità di più canali 

di rilevazione del segnale, altri fattori contribuiscono all’aumento della 

velocità di acquisizione, come la possibilità di scegliere tempi di rotazione 

minori e di impostare correnti anodiche più alte. Un’applicazione 

importante di queste potenzialità degli scanner è costituita dall’angiografia 
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TC (angio-TC), ossia la visualizzazione non invasiva dei vasi sanguigni. La 

TCMS infatti presenta due requisiti tecnici critici, un’elevata risoluzione 

spaziale longitudinale su volumi anche estesi, per lo studio di diramazioni 

vascolari di piccolo calibro e un breve tempo di acquisizione. La maggior 

velocità di acquisizione permette, inoltre, di ridurre notevolmente la dose di 

mdc somministrata, in quanto consente di ottimizzare il bolo di mdc in 

modo da opacizzare selettivamente l’albero arterioso nel momento in cui la 

distribuzione del mdc al suo interno è massima, precorrendo allo stesso 

tempo l’opacizzazione delle vene. 

La notevole riduzione dei tempi di scansione con TCMS ha un impatto 

positivo anche sui protocolli di scansione multifasici, in cui l’acquisizione 

di immagini sullo stesso territorio anatomico durante fasi successive della 

distribuzione del mdc può rivestire grande importanza per caratterizzare 

lesioni tissutali, valutandone l’enhancement contrastografico secondo una 

tempistica accurata. La valutazione di pazienti poco collaboranti risulta 

essere un altro campo di applicazione, nei pazienti politraumatizzati la 

riduzione dei tempi di acquisizione e la possibilità di eseguire studi 

multifasici su volumi estesi può fornire informazioni utili a fini diagnostici 

e di planning terapeutico. L’acquisizione di dati da più canali DAS permette 

di ottenere una ridondanza di informazioni, che può ridurre l’entità di 

eventuali artefatti dell’immagine, e consente di ottenere un profilo reale di 

sensibilità dello strato più vicino a quello ideale con pitch superiori a 1. 

La TCMS garantisce la possibilità di retroricostruire serie di immagini con 

spessore di strato e/o intervallo di ricostruzione differenti rispetto al dataset 

nativo. Essendo disponibile sotto forma di dati grezzi l’informazione 

rilevata da ciascuna fila di detettori, si possono combinare le uscite di 

ciascuna di esse ricostruendo dataset spirali con diverso spessore di strato.  

Ciò comporta una migliore efficienza in termini di dose rispetto a 

un’acquisizione con collimazione più sottile; viceversa, è possibile creare 

un dataset di sezioni più spesse, aumentando quindi il SNR delle immagini 

native e riducendone il numero complessivo. 
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3. Tecniche di elaborazione delle immagini 

La diffusione degli scanner TC spirale multidetettore, in grado di acquisire 

dataset volumetrici con risoluzione spaziale submillimetrica in tempi molto 

brevi, ha comportato la generazione di serie costituite da migliaia di 

immagini. Nacque così il problema di ottenere una visione sintetica di una 

mole cosi grande di dati, per una visualizzazione mirata o panoramica di un 

distretto anatomico. Tutto ciò ha reso indispensabile il post-processing delle 

scansioni acquisite, mediante l’utilizzo di work-station dedicate, con elevate 

capacità di calcolo ed in grado di consentire sia una rapida visualizzazione 

delle immagini acquisite, sia una loro dettagliata elaborazione 2D/3D.  

Il processo di elaborazione delle immagini costituisce oggi un momento 

fondamentale dell’esame TC, in grado di fornire un valore aggiunto alle 

informazioni derivabili dalle immagini assiali native. Dunque è di 

fondamentale importanza attuare delle strategie diagnostiche, che 

prevedano l’ottimizzazione dei processi di acquisizione mediante una scelta 

adeguata dei parametri di scansione in funzione del postprocessing. Vista 

l’importanza assunta da questa tecnica, ad ogni apparecchiatura TC 

multistrato installata corrisponde anche una o più work-station di 

visualizzazione ed elaborazione delle immagini, capace di gestire e 

processare l’enorme quantità di dati generati. Tutte le case costruttrici di 

scanner TC hanno infatti, sviluppato e realizzato software dedicati al post-

processing, corredando le rispettive apparecchiature con performanti 

consolle di elaborazione.  

Le moderne apparecchiature hanno reso possibile l’acquisizione di dataset 

con voxel isotropici, consentendo la generazione e l’analisi di serie di 

immagini ricostruite su piani diversi da quello tradizionale con identica 

risoluzione spaziale, consentendo l’impiego routinario delle ricostruzioni 

multiplanari 2D e 3D di elevatissima qualità. Facilitando, in tal modo, il 

riconoscimento di strutture e alterazioni anatomopatologiche valutabili con 
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maggiore difficoltà e portando, quindi, ad un potenziale miglioramento 

dell’accuratezza diagnostica. 

 

 

3.1 Tecniche di ricostruzione bidimensionali (2D) 

3.1.1 Retroricostruzioni con strato, intervallo di ricostruzione, Kernel, 

FOV e isocentro differenti  

Tramite l’applicazione di questa tecnica di ricostruzione bidimensionale è 

possibile agire sul set di dati grezzi acquisiti, ottenendo retrospettivamente 

immagini con algoritmi, FOV di ricostruzione (DFOV), isocentro, spessore 

nominale ed intervallo di ricostruzione, diversi da quelli originari di 

acquisizione. 

 

 

 

Figura 6: TC torace con algoritmo standard per visualizzazione del mediastino (fig. a) 

Retroricostruzione con FOV, algoritmo di ricostruzione, spessore di strato modificati per 

visualizzazione parenchima polmonare (fig. b) 
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3.1.2 Ricostruzioni multiplanari (Multiplanar Reformation, MPR)  

L’algoritmo MPR consente di creare un’immagine bidimensionale, 

orientata lungo un piano arbitrario, a partire da un dataset di immagini tra 

loro complanari. Essendo realizzate da dati provenienti da voxel isotropici, 

permettono la visualizzazione di sezioni di volume su un piano diverso da 

quello di acquisizione senza variazioni in termini di risoluzione spaziale.                                       

L’informazione relativa alla posizione e alla densità di voxel appartenenti a 

immagini acquisite su piani paralleli orientati viene utilizzata per generare 

un’immagine i cui voxel sono geometricamente proiettati su un piano 

definito dall’utente con una diversa inclinazione, ad esempio coronale, 

sagittale o obliquo.                                                                                                                                 

L’algoritmo MPR trova applicazione in tutti i casi in cui sia necessario 

ricostruire in maniera continua la morfologia di strutture anatomiche o di 

alterazioni anatomopatologiche che non possono essere rappresentate 

interamente sul piano nativo di acquisizione. 

Questa tecnica rappresenta oramai una procedura standard a completamento 

dell’esame TC assiale, poiché permette di aumentare notevolmente le 

informazioni a disposizione senza richiedere particolare impiego di tempo o 

abilità da parte dell’operatore.                                                

La maggior parte delle workstation e degli applicativi software di image 

processing consente la realizzazione automatica di ricostruzioni MPR sui 

tre piani ortogonali standard dello spazio, generando serie aggiuntive di 

immagini ricostruite, con spessore di strato e intervallo di ricostruzione 

scelti a piacere, comprese tra un dato estremo iniziale e un estremo finale 

del dataset originario.   

Inoltre ricostruendo un set di dati con un overlapping tra le immagini native 

di circa il 50% dello spessore delle sezioni è possibile migliorare la qualità 

della ricostruzione. In questo modo, si ottengono MPR di elevata 

risoluzione che consentono di effettuare valutazioni di strutture poste su 
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piani diversi dall'assiale. Tali ricostruzioni vengono impiegate in particolar 

modo nella valutazione di strutture scheletriche nel sospetto di fratture non 

immediatamente visibili nel piano assiale. 

 

 

Fig.7: Algoritmo MPR: immagine assiale (a) e  ricostruzione sul piano coronale (b) 

 

3.1.3 Average Intensity Projection (AIP) 

La tecnica Average Intensity Projection (AIP) permette di ottenere 

un'immagine rappresentante la media delle intensità dei voxel 

corrispondenti di più immagini consecutive. Partendo, infatti, da una 

ricostruzione MPR avente lo spessore di un solo pixel, è possibile creare 

serie di immagini con spessore di strato maggiore di quello delle immagini 

native, in tal modo si può incrementare notevolmente il SNR delle 

immagini native, permettendo quindi indirettamente anche una riduzione 

della dose radiante somministrata al paziente. Aumentando lo spessore delle 

sezioni, inoltre, si riduce il numero complessivo di immagini ricostruite, e 

ciò è utile a fini di archiviazione per diminuire lo spazio necessario per la 

memorizzazione su disco o su PACS. Questa procedura risulta utile per 

caratterizzare le strutture interne di un organo solido o le pareti delle cavità 

di strutture come i vasi sanguigni e l'intestino. 
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Fig.8: Ricostruzione multiplanare in coronale di un esame angioTC dell’addome, il cui 

spessore di strato nell'elaborazione è di 0.625 mm (a). Ricostruzione AIP in coronale 

dello stesso esame TC, il cui spessore di strato è di 3 mm (b). 

 

3.1.4 Curved Planar Reformation, CPR 

Una variante dell’algoritmo MPR è la ricostruzione curvilinea (Curved 

Planar Reformation, CPR), che consente di proiettare su un unico piano un 

insieme di sezioni passanti su una successione di piani che giacciono lungo 

una traiettoria poligonale definita dall’utente.  

Dunque permette di visualizzare, su una sola immagine di riferimento, 

l'intera struttura per tutta la sua lunghezza, valutandone così i rapporti 

spaziali con le strutture circostanti. 

La tecnica CPR è particolarmente utile per ottenere sezioni di strutture 

tortuose o curvilinee, come ad esempio quella dell'osso mandibolare, della 

fisiologica cifosi/lordosi del rachide e, soprattutto nelle angio-TC in 

particolare nella rappresentazione di strutture vascolari ad andamento 

curvilineo. In questo caso, l’impiego dell’algoritmo facilita la misura dei 

parametri geometrici del vaso selezionato, poiché quest’ultimo viene 

visualizzato in maniera continua, senza distorsioni del suo profilo, 

permettendo un’agevole caratterizzazione di stenosi, calcificazioni o 

anomalie intraluminali dei vasi. Un ulteriore vantaggio è delineato dalla 
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possibilità di eseguire, in maniera automatica, calcoli e misurazioni 

riguardanti sia l’area di sezione locale sia dei diametri minimo e massimo 

della porzione di vaso d’interesse. superando in tal modo uno dei limiti 

rappresentato dal piano assiale il quale non consente la corretta 

visualizzazione delle dimensioni e dei rapporti spaziali di una determinata 

struttura il cui decorso non sia perfettamente ortogonale al piano di 

acquisizione 

 

 

 

Fig.9: Immagini di Curved Planar Reconstruction di un esame angio-TC dei vasi 

epiaortici, rappresentante una visione della arteria carotide sinistra. 

 

 

3.2 Tecniche di ricostruzione tridimensionali, 3D 

3.2.1 Maximum intensity projection, MIP 

Con questo algoritmo è possibile selezionare un volume (slab) di spessore e 

orientamento spaziale definiti dall’utente e, per ogni insieme di voxel dello 

slab allineati lungo la direzione scelta, rappresentare sull’immagine 

risultante soltanto il voxel con intensità più alta. Generando, in tal modo, 

una mappa densitometrica delle attenuazioni misurate mediante raggi 
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virtuali (ray casting) che intercettano tutti i pixel con segnale più intenso, 

andando ad escludere dalla rappresentazione tutte le intensità dei voxel 

inferiori a quella massima. 

La MIP è oggi considerata una delle tecniche di elezione per una perfetta 

descrizione di molteplici distretti anatomici, ma in particolare modo della 

mappa vascolare per la quale rappresenta una delle tecniche principali in 

grado di consentire una corretta visualizzazione panoramica.  

In angiografia TC il lume vasale viene rappresentato grazie alla presenza di 

mezzo di contrasto radiopaco all’interno dei vasi sanguigni, ciò consente di 

ottenere ricostruzioni simil-angiografiche dei vasi, che possono essere 

ricostruiti in maniera panoramica su piani obliqui arbitrari. Inoltre con 

l’algoritmo MIP è possibile visualizzare il decorso di più vasi compresi 

all’interno dello slab, come ramificazioni vascolari o circoli collaterali.  

Un problema che si incontra frequentemente nella ricostruzione MIP di 

immagini angio-TC è rappresentato dalla sovrapposizione dello scheletro, 

che, avendo spesso densità simile a quella del mezzo di contrasto 

intravascolare, può ostacolare la visualizzazione delle strutture vascolari.   

Risulterà dunque fondamentale prestare particolare attenzione nella 

definizione del piano d’interesse così da permettere una valutazione corretta 

dei rapporti tra strutture adiacenti. E’ inoltre possibile modificare il dataset, 

prima di applicare l’algoritmo MIP, in modo da rimuovere strutture 

indesiderate (editing), sia tramite segmentazione manuale sulle immagini 

native e/o MPR, sia mediante tecniche di segmentazione semi-automatica o 

automatica 
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Fig.10: La figura rappresenta l'elaborazione matematica nella ricostruzione di immagini 

MIP, esaltanti le strutture a maggiore densità 

 

Per ottenere elaborazioni MIP affidabili dal punto di vista diagnostico, è 

importante selezionare uno spessore di slab adeguato. Impostandone uno 

elevato otterremo una buona panoramicità della ricostruzione, ma ciò può 

comportare la sottostima del diametro di piccoli vasi o la sovrastima di 

stenosi a causa di effetti di volume parziale. D’altra parte, il rapporto 

contrasto-rumore (CNR) dei vasi rappresentati sulle immagini MIP 

diminuisce all’aumentare della densità dei tessuti di fondo e al diminuire 

del diametro del vaso di interesse, di conseguenza, per minimizzare 

l’inclusione nello slab di tessuti di fondo, può essere utile selezionare slab 

con ampiezza minore possibile (thin slab MIP). 
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3.2.2 Minimum Intensity Projection, MinIP 

Una variante della tecnica MIP e costituita dall’algoritmo minIP (Minimum 

Intensity Projection), tale variante prevede che il principio del ray casting 

venga applicato a uno slab con spessore e inclinazione definiti dall’utente e, 

tra i voxel attraversati da ciascuna retta, venga selezionato quello con 

intensità minore. E’ facilmente intuibile come questo algoritmo sia utile per 

la ricostruzione di strutture anatomiche ipodense, come quelle contenenti 

aria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: La figura rappresenta l'elaborazione matematica nella ricostruzione di immagini 

MinIP, esaltanti le strutture a minore densità. 

 

Come per le MIP anche questa tecnica di ricostruzione presenta dei limiti 

dovuti soprattutto ad artefatti da sovrapposizione i quali possono portare ad 

una perdita di dati. Inoltre l’utilizzo delle MINIP comporta una scarsa 

valutazione dei rapporti tridimensionali delle strutture anatomiche; 

fondamentale a questo punto, come esposto anche per le MIP, è la corretta 

scelta del piano di riformattazione, dello spessore dello strato impiegato, 

soprattutto in relazione alle strutture anatomiche da porre in evidenza ed 

oggetto di studio. 

 



29 
 

3.2.3 Shaded Surface Display, SSD 

La tecnica SSD è una metodica di elaborazione in grado di fornire una 

immagine della superficie dell’organo in esame, l'effetto finale si ottiene 

prendendo in considerazione una soglia relativa alla minima intensità dei 

voxel da rappresentare nell’immagine finale, dunque i voxel aventi 

un’intensità inferiore saranno esclusi. 

Mediante l’utilizzo di una sorgente di luce virtuale che illumina l’oggetto in 

esame, si genera un’ombreggiatura in grado di mettere in risalto le 

informazioni sulla morfologia dell’oggetto derivanti dalla diversa 

illuminazione della sua superficie. Con questa tecnica l'oggetto, 

adeguatamente illuminato, sarà caratterizzato da alcune parti nascoste, in 

quanto non riflettenti, ed altre zone saranno meno evidenti in quanto poco 

riflettenti. 

 

 

 

 

 

 

Fig.12: esempio di rappresentazione in SSD della struttura polmonare 

L’algoritmo SSD produce un’immagine a calco della struttura, consentendo 

la valutazione delle sue relazioni spaziali con le strutture attigue. Vengono 

però perduti i dati riguardanti le densità dei diversi tessuti presenti nel 

volume esaminato. Dunque la difficoltà nella segmentazione delle strutture, 

determina una scarsa efficacia delle SSD, soprattutto nella separazione delle 

strutture di interesse da quelle da non considerare, generando così delle 

distorsioni nelle immagini finali. 
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3.2.4 Virtual Endoscopy, VE 

La Virtual Endoscopy è una tecnica di elaborazione prospettica che trova 

impiego nello studio della superficie interna degli organi cavi. Permette di 

valutare dall'interno la morfologia delle pareti e la localizzazione spaziale 

delle eventuali lesioni, fornendo inoltre informazioni sulle dimensioni e 

sulla morfologia delle eventuali patologie riscontrate. La metodica è 

principalmente utilizzata per lo studio delle vie aeree, dei vasi e del colon. 

E’ possibile generare immagini di endoscopia virtuale ricorrendo a tecniche 

di superficie (SSD) oppure a tecniche di proiezione (PVR). Le tecniche VE 

basate sull’algoritmo SSD richiedono la definizione di una soglia di 

intensità e generano superfici formate dalle interfacce tra i voxel a densità 

più bassa e quelli a densità più alta, separando quindi i voxel intraluminali 

da quelli extraluminali. Attualmente è preferibile ricorrere a tecniche di 

proiezione, poiché in grado di rappresentare in maniera più realistica 

l’anatomia dell’oggetto in esame, esaltandone le caratteristiche. Inoltre è 

possibile aumentare i rapporti spaziali delle strutture osservate applicando 

modifiche di colore ed opacità. Esistono tuttavia dei limiti legati alla 

prospettiva endoluminale, in quanto essa non riesce a visualizzare 

completamente la superficie studiata. Possono dunque sfuggire all’analisi 

alcune aree che non possono essere raggiunte dal fascio visivo virtuale, 

impedendo la visualizzazione di eventuali reperti patologici.  

Nello studio del colon, questo limite viene superato tramite la tecnica di 

dissezione virtuale nella quale il viscere viene disteso su un piano 

bidimensionale, permettendo lo studio di tutta la sua parete, incluse le zone 

nascoste dalle pliche nella visione endoscopica.  Per la valutazione delle vie 

aeree, il software utilizza l'interfaccia tra aria e parete ad essa opposta per la 

segmentazione del volume di acquisizione. Una volta selezionato 

l'intervallo di densità, la navigazione può essere condotta dalla trachea fino 

alle più sottili diramazioni bronchiali. Infine, l’impiego della Virtual 

Endoscopy risulta essere particolarmente esaustivo anche nello studio di 
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distretti vascolari a completamento delle altre tecniche di post processing 

impiegate e precedentemente descritte. 

 

Fig.13: Immagini di endoscopia virtuale applicate ad un esame di Colonscopia-TC 

 

 

3.2.5 Volume Rendering, VR 

Il Volume Rendering è una tecnica di visualizzazione dei volumi che sfrutta 

il principio del ray casting utilizzando l’intera informazione spaziale e di 

contrasto contenuta nel dataset e rappresentando sull’immagine risultante 

una media pesata dell’intensità di tutti i voxel distribuiti su ciascuna sezione 

dello slab. A ciascun voxel viene assegnato un valore di opacità, di 

trasparenza e di colore in funzione della sua intensità, della sua posizione e 

della direzione prospettica nella quale l’anatomia posta in esame viene 

osservata. Grazie alle ricostruzioni VR è perciò possibile rappresentare vari 

strati corporei, dalla superficie cutanea ai piani muscolari ed ossei, 
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associando a ciascun tessuto un colore ed un valore di trasparenza, in 

quanto ogni voxel contiene in percentuale variabile uno o più tipi di tessuto. 

La corrispondenza tra caratteristiche del dataset nativo e pixel 

dell’immagine VR viene definita sulla base di una funzione di trasferimento 

prestabilita, che associa i parametri dell’immagine finale a quelli dei voxel 

delle immagini in ingresso componenti lo slab. L’utente contribuisce alla 

definizione della funzione di trasferimento scegliendo un colore e un valore 

di trasparenza e fissando almeno due soglie di valori densitometrici, 

corrispondenti rispettivamente alla minima e alla massima luminosità dei 

punti visualizzabili sull’immagine finale. Variando la cosiddetta curva di 

opacità, è possibile escludere alcuni valori, rendendoli trasparenti, e 

visualizzarne altri con diversi gradi di opacità, colore e trasparenza. 

Ovviamente tutti i software presenti sul mercato implementano al loro 

interno dei preset che permettono agevolmente di applicare le curve di 

opacità desiderate in base alle strutture da visualizzare, oltre alla possibilità  

di crearne di personali in base a specifiche esigenze lavorative. 

 

 

Fig. 14: Ricostruzione 3D Volume Rendering applicata ad un esame TC del cranio  
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Gli algoritmi VR rivestono un ruolo importante per la visualizzazione 

panoramica di distretti anatomici complessi, in cui le altre metodiche di 

ricostruzione forniscono risultati inferiori o potenzialmente fuorvianti 

inoltre, la natura tridimensionale delle immagini VR porta a una 

rappresentazione 3D delle strutture di interesse, più facilmente assimilabile 

all’anatomia reale del paziente. Un’applicazione rilevante delle tecniche VR 

è costituita, dalla ricostruzione di traumi complessi, nei quali è 

particolarmente importante ottenere una rappresentazione 3D dei segmenti 

ossei e del loro rapporto topografico con gli organi circostanti.  

Un’altra metodica che maggiormente ha tratto beneficio dall’impiego delle 

VR è lo studio angiografico di distretti vascolari complessi, con la 

possibilità di valutarne la pervietà, il decorso e le varie angolazioni, 

visualizzando contemporaneamente il lume vascolare e le strutture 

muscolo-scheletriche circostanti.  

La possibilità di scelta tra diverse funzioni di trasferimento fa sì che gli 

algoritmi VR siano potenzialmente più operatore-dipendenti rispetto alle 

tecniche di ricostruzione bidimensionali. Inoltre, facendo uso dell’intera 

informazione contenuta nel dataset per ricostruire un’immagine 3D, le 

tecniche VR comportano un carico di lavoro assai più elevato rispetto alle 

tecniche di elaborazione 2D. Tuttavia, questo aspetto è oggi molto meno 

importante che in passato, grazie alla continua evoluzione delle 

workstation. Per tutti questi motivi, appare fondamentale il confronto di tali 

elaborazioni con le acquisizioni assiali native che in ogni caso restano 

sempre le immagini di riferimento. 
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4. Craniectomia decompressiva, DC 

La craniectomia decompressiva è una procedura chirurgica salvavita, questa 

viene eseguita su pazienti che presentano una pressione intracranica (ICP) 

elevata. Normalmente negli adulti, questa è inferiore a 15 mmHg. Se questo 

valore dovesse superare i 20 mmHg, sarà necessario intervenire in maniera 

adeguata.  

Il volume degli scomparti intracranici è strettamente regolato e il flusso 

ematico cerebrale è mantenuto costante da un sistema di autoregolazione. 

Nel caso in cui l’aggiunta di un volume al sistema sia tale da rompere 

l’equilibrio fisiologico, intervengono dei meccanismi di compensazione per 

mantenere costante la pressione intracranica. Un grave trauma cranico 

(TBI), un’emorragia subaracnoidea (SAH), un’ischemia cerebrale o altre 

situazioni simili possono portare ad un aumento patologico della ICP. In tal 

caso, il sistema di autoregolazione potrebbe non funzionare, portando alla 

compromissione della pressione di perfusione cerebrale (CPP) e al 

deterioramento neurologico con ernie cerebrali. 

Il ruolo principale della craniectomia decompressiva è la riduzione dell'ICP 

e la prevenzione dell'ernia. Questa tecnica neurochirurgica prevede la 

rimozione di un grosso lembo osseo con apertura della dura sottostante per 

garantire un aumento dello spazio a disposizione con una conseguente 

riduzione della pressione intracranica.  

I vantaggi della DC sono direttamente influenzati dalla tecnica chirurgica e 

dal grado di decompressione raggiunto. 
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Fig.15: immagini assiali TC rappresentanti i risultati delle tecniche di craniectomia 

bifrontale (A) e fronto-temporo-parietale (B) 

 

Le principali tecniche chirurgiche utilizzate sono la craniectomia bifrontale 

e la craniectomia fronto-temporo-parietale. Il primo metodo risulta essere 

molto utile nei casi di edema cerebrale generalizzato senza una lesione 

localizzata ed in caso di contusione frontale del cranio. Mentre si ricorre 

alla seconda tecnica in particolar modo per lesioni unilaterali localizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5. Cranioplastica 

La cranioplastica è la riparazione chirurgica di un difetto del cranio, nel 

nostro caso, dovuto alla craniectomia decompressiva. Principalmente viene 

eseguita per ripristinare la protezione cerebrale, alleviare il disagio, fornire 

una volta cranica intatta per la normale crescita e sviluppo nei pazienti 

pediatrici, normalizzare la pressione intracranica ed infine per ragioni 

estetiche. 

Per realizzare questo tipo di intervento possono essere utilizzati diversi tipi 

di materiale, come ad esempio resine acriliche o placche in titanio. Il 

materiale ideale dovrebbe essere prontamente disponibile, biocompatibile, 

con potenziale osteogenico ed in grado di riprodurre il contorno del cranio e 

proteggere il cervello. Per ottimizzare l’imaging radiologico, dovrebbe 

essere radiotrasparente, compatibile con la RM e produrre scarsi o nulli 

artefatti. Nessuno dei materiali attualmente disponibili soddisfano tutti 

questi criteri.   

Ad oggi, il lembo osseo autologo, rimosso durante la craniectomia, è 

considerato la prima scelta per la ricostruzione cranica. Dopo la 

craniectomia i lembi ossei possono essere crioconservati, oppure in alcune 

situazioni vengono preservati in una cavità sottocutanea addominale o nello 

spazio subgaleale. Questi ultimi due metodi potrebbero portare ad un 

rimodellamento del lembo osseo, ciò può essere evitato ricorrendo alla 

crioconservazione, tecnica in grado di garantire un risultato estetico 

eccellente. 
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Fig.16: Rappresentazione di una cranioplastica autologa ottenuta ricorrendo alla tecnica 

3D Volume Rendering 

 

Tuttavia, la cranioplastica autologa è associata a varie complicanze post 

operatorie come la deiscenza della ferita, raccolta del sangue epidurale, 

infezione del sito chirurgico e riassorbimento asettico del lembo osseo 

autologo (BFR). Tra queste complicanze, la BFR è la più frequente, uno dei 

principali segnali che permette di riconoscere il riassorbimento è proprio il 

difetto estetico, essendo la lamentela principale nella maggior parte dei 

pazienti. 
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6. Materiali e metodi 

Questo studio è frutto della collaborazione tra l’unità operativa complessa 

Clinica di Neuroradiologia del Dipartimento di Scienze Radiologiche 

dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e l’unità operativa complessa 

Clinica di Neurochirurgia Oncologica e d’Urgenza del Dipartimento di 

Scienze Neurologiche dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Il nostro 

lavoro ha avuto inizio con l’analisi di un primo gruppo di 309 pazienti 

seguiti dalla Clinica di Neurochirurgia, sottoposti negli ultimi 15 anni, ad 

un intervento di cranioplastica autologa negli Ospedali Riuniti di Ancona 

dopo aver crioconservato il lembo osseo. Prima del 2012 gli innesti ossei 

autologhi venivano conservati presso il nostro ospedale, senza essere 

sottoposti a test microbiologici. Attualmente vengono immagazzinati presso 

la "Banca degli Occhi" di Fabriano, dove sono sottoposti a test per valutare 

la presenza di microrganismi e possibili contaminazioni ed in seguito 

crioconservati a -80°C. Sono stati dunque esclusi tutti gli individui 

sottoposti a craniectomia decompressiva e cranioplastica nello stesso giorno 

o il cui innesto non fosse stato crioconservato.  

Mediante l’utilizzo del sistema ospedaliero di archiviazione e trasmissione 

di immagini (“Picture Archiving and Communication System”, PACS, GE 

Healthcare), è stato possibile accedere ai referti radiologici dei pazienti, 

identificando ed analizzando le diverse cause degli interventi chirurgici.  Il 

trauma risulta essere il motivo più frequente (64%) per cui si è costretti ad 

intervenire, meno spesso per emorragie subaracnoidee o intracraniche.  

Altre cause ancor meno frequenti come tumori, ascessi sono state 

contrassegnate come “altre”. 
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Cause Numero  di pazienti Frequenza 

Trauma 200 64% 

Ischemia 3 0,9% 

Emorragia 

intracranica (ICH) 

35 11,3% 

Emorragia 

subaracnoidea (SAH) 

47 15,2% 

Altre 24 7,7% 

 

Tab.1  Cause più frequenti che hanno portato all’intervento di craniectomia 

decompressiva 

Dunque il sistema PACS ci ha permesso di valutare retrospettivamente gli 

esami TC pre- e post-operatori di questi pazienti, tuttavia sono stati inclusi 

nello studio solo quelli sottoposti ad un follow-up radiologico pari o 

superiore ai 6 mesi, considerando l’intervallo di tempo tra il 

riposizionamento dell’opercolo craniotomico e l’ultima TC disponibile. La 

scelta è ricaduta su questo specifico periodo temporale, poiché ritenuto 

dagli autori un cut-off significativo per valutare l’eventuale riassorbimento 

osseo dell’opercolo. Il numero di pazienti si è così ridotto, passando da 309 

fino ad un totale di 130. Ai fini dell’esecuzione dell’analisi quantitativa 

sugli opercoli craniotomici, consistente nella stima della variazione delle 

dimensioni degli opercoli e delle craniotomie nel tempo, sono state 

impiegate ricostruzioni 3D Volume Rendering, ottenute a partire dalle 

immagini TC di base. Tuttavia per poter realizzare delle ricostruzioni VR, 

con caratteristiche di risoluzione e qualità, tali da poter permettere l’utilizzo 

degli strumenti di misurazione, sono state selezionate solo le  TC acquisite  

a strato sottile   (2,5 – 1,25 mm). Inoltre, va specificato che sono stati 

inclusi nello studio solo i pazienti che avessero opercoli con caratteristiche 

geometriche tali da rendere le misurazioni il più accurate possibile, 

riducendo la numerosità del campione a 67 pazienti.  
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Una volta individuato il gruppo di pazienti definitivo oggetto della nostra 

ricerca, è stato possibile iniziare lo studio vero e proprio, eseguendo delle 

valutazioni di carattere quantitativo e qualitativo. 

L’analisi quantitativa è stata effettuata, per ogni paziente, sulla prima TC 

eseguita dopo l’intervento di riposizionamento dell’opercolo craniotomico e 

sull’ultima disponibile nel sistema PACS, al fine di valutare al meglio i 

risultati di un eventuale riassorbimento osseo. 

Tramite l’utilizzo del software “AW server - volume share 5 – GE 

Healthcare” sono state effettuate ricostruzioni 3D Volume Rendering delle 

immagini TC native, sulle quali è stato possibile eseguire le seguenti 

misurazioni: 

 

- Superficie interna dell’opercolo 

- Superficie esterna della craniotomia 

- Gap 

- Volume dell’opercolo 

 

 

 

 

309 309 •Pazienti sottoposti a cranioplastica auotologa dopo 
crioconservazione del lembo osseo 

130 130 •Pazienti con follow-up > 6 mesi 

67 67 •Pazienti con TC acquisite a 
strato sottile (2,5-1,25 mm) 
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Ricorrendo all’uso degli strumenti di misurazione messi a disposizione dal 

software “AW server - volume share 5” è stato possibile misurare i valori 

della superficie esterna, intesa come l’area vera e propria della craniotomia, 

e della superficie interna, valutando in questo caso solamente l’area 

dell’opercolo craniotomico.  

 

 

 

Fig.17: Esempio di delineazione manuale della superficie esterna della craniotomia 

 

I valori relativi alla superficie esterna della craniotomia e quella interna 

dell’opercolo, sono stati ricavati mediante delineazione manuale dei profili 

in questione. Entrambi i valori ricavati si intendono espressi in mm²,       

dalla differenza tra le due aree valutate, abbiamo poi ottenuto il valore del 

gap presente tra esse. 
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Fig.18: Rappresentazione isolata di un opercolo che ha permesso di delineare la 

superficie interna del lembo e  misurare il suo volume 

 

 

Per misurare il volume di ogni opercolo, è stata impiegata una operazione di 

“ritaglio”, mediante un bisturi virtuale è stato possibile circoscrivere 

graficamente ed eliminare una struttura o parte di essa di cui non si vuole la 

rappresentazione. Tale strumento va utilizzato con la massima cautela ed 

accuratezza in quanto è presente il rischio di asportare strutture di interesse 

anatomico la cui eliminazione falsa la morfologia e la reale volumetria della 

struttura elaborata. 

 

Dunque tramite questa specifica funzione del software vengono  rimosse le 

componenti non rilevanti, consentendo la visualizzazione isolata 

dell’opercolo. A questo punto è possibile, tramite un calcolo automatico, 

ottenere il volume dell’opercolo craniotomico, espresso in cm³. 
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Le valutazioni di carattere qualitativo sono state effettuate sulle immagini 

assiali della prima TC eseguita dopo il riposizionamento dell’opercolo e 

dell’ultima disponibile all’interno del sistema PACS. 

L’analisi qualitativa è stata rivolta allo studio della riduzione di spessore 

dell’opercolo nel tempo, sia focale che diffusa, dell’eventuale presenza di 

diastasi > 5 mm tra il margine anteriore o posteriore del lembo osseo e il 

margine della craniotomia, o della presenza di un infossamento, considerati 

come segni di un inefficiente attecchimento del lembo.  

Sono stati inoltre analizzati altri fattori potenzialmente coinvolti nel 

processo di riassorbimento osseo, quali: la presenza di discontinuità / 

irregolarità o fratture a livello della superficie opercolare, comparsa di un 

aspetto “tarlato” del lembo osseo, numero di placchette metalliche 

impiegate, l’intervallo di tempo tra l’intervento di cranioplastica e la 

comparsa del riassorbimento e quello tra il primo ed il secondo intervento 

nei pazienti rioperati 

Le valutazioni statistiche sono state condotte, utilizzando diversi software, 

come Excel e MedCalc. Inizialmente siamo ricorsi ad un’analisi univariata 

per poi passare ad un’analisi multivariata. 

Una volta raccolti tutti i dati sul gruppo composto da 67 pazienti, 

confrontando i valori di superficie dell'innesto osseo e del suo volume, nelle 

scansioni CT svolte nel corso degli anni, è stato possibile determinare la 

presenza di pazienti non sintomatici, con un riassorbimento in atto. 

Il numero era maggiore del previsto, essendo presente in 58 su 67 pazienti. 

Tuttavia, sono stati contrassegnati come riassorbiti solamente i pazienti 

sintomatici che dopo il loro primo intervento di cranioplastica autologa 

hanno avuto la necessità di essere rioperati per impiantare un lembo 

eterologo. Il numero di pazienti sintomatici ammontava a 25, pari al 37,3% 

dei pazienti totali. Tuttavia andrebbe enfatizzata la difficoltà nel 

diagnosticare la presenza di BFR, senza eseguire un costante follow-up TC. 
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Il nostro intento era quello di valutare le seguenti variabili come possibili 

fattori di rischio, confrontando anche la differenza tra le aree esterne e 

interne, gap, volume pre-BFR (o immediatamente post-CP) con le stesse 

variabili post BFR.  

 

Tab.2: Analisi statistica univariata 

 

Tra le variabili prese in considerazione, la presenza di più frammenti ossei e 

il valore di superficie esterna, sono risultati statisticamente significativi. 

Una variabile viene considerata significativa se ad essa corrisponde un                  

p-value <0,05.  

I pazienti che presentavano fratture, ovvero un numero di frammenti ossei 

pari o maggiore a 2, hanno riportato un p-value <0,001 sia nell’analisi 

statistica univariata che in quella multivariata. Sono state considerate 

solamente le fratture individuate nelle TC pre-BFR, escludendo perciò 

pazienti che hanno riportato fratture dopo il processo di riassorbimento. 

 

Variabile Errore 

standard 

Coefficiente P-value 

N° di frammenti ossei 

≥2 

0,20 1,33 <0,001 

Superficie interna 0,18 0,63 0,14 

Superficie esterna 1,6 0,6 0,0039 

Gap 0,21 0,30 0,76 

Volume 0,18 0,22 0,4 

Numero di placche in 

titanio 

0,18 0,12 0,15 
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Per quanto riguarda la superficie esterna, è stato individuato un valore 

soglia di 10000 mm2. Valori di aree esterne maggiori di 10000 mm2 

risultano essere significativi sia nella statistica univariata che multivariata 

riportando in entrambe un p-value = 0,0039. Un numero pari a 25 pazienti 

(37%) presenta un lembo osseo di superficie maggiore rispetto al valore 

soglia, 4 di questi erano pazienti con una BFR sintomatica. 

 

Tab.3 Analisi statistica multivariata 

 

La superficie interna dell’opercolo, il gap, il volume e il numero di piastre 

utilizzate non risultano statisticamente significativi. 

Come accennato in precedenza, le scansioni CT indicano la presenza di 

BFR in 54 pazienti (80,5%) indicando che la BFR è una complicazione 

molto più comune di quanto pensiamo . Di questo 80,5%, solo il 37,3% ha 

subito una seconda cranioplastica. Per ciascun paziente  abbiamo calcolato 

il tempo tra la TC acquisita dopo l’intervento di cranioplastica e la prima 

TC in cui è stata osservata la BFR. L'intervallo variava da 4 mesi a 105 

Variabile Errore 

standard 

Coefficiente P-value 

N° di frammenti ossei 

≥2 

-0,57 0,12 <0,001 

Superficie interna 0,15 -0,09 0,52 

Superficie esterna 1,6 0,6 0,0039 

Gap 0,09 0,11 0,4 

Volume 0,14 -0,11 0,43 

Numero di placche in 

titanio 

0,11 0,16 0,15 



46 
 

mesi con una media di 28,3 mesi. Inoltre, abbiamo anche calcolato il tempo 

tra il primo intervento con l’innesto autologo ed il secondo in cui il lembo 

osseo è stato sostituito da materiale eterologo. Anche in questo caso 

l’intervallo di tempo oscillava tra i 4 e i 105 mesi, tuttavia il tempo medio 

in questo caso era più lungo, essendo pari a 38 mesi. 

Un ultima parte dello studio ci ha visti analizzare la differenza tra le 

variabili prima e dopo la comparsa del riassorbimento. Questo tipo di 

lavoro è stato svolto studiando il gruppo di pazienti sintomatici sottoposti 

ad un secondo intervento (Gruppo A), il gruppo in cui la BFR è stata 

valutabile tramite le immagini CT (Gruppo B) ed infine l’insieme di 

pazienti che non presentano alcun riassorbimento (Gruppo C).  

 

Tab.4: Confronto dei valori di alcune variabili pre- e post-BFR, eseguita in tre gruppi di 

pazienti diversi. 

Tutte le variabili, ad eccezione della RBV (volume osseo rimanente), 

diminuiscono passando da un gruppo all'altro, vale a dire che maggiore è il 

valore ricavato dalla differenza tra l'area interna, il gap e il volume, 

maggiori saranno le possibilità che il riassorbimento manifesti sintomi e che 

il lembo osseo venga sostituito con uno eterologo.  

Variabili pre- e post-BFR Media del 

gruppo A 

Media del 

gruppo B 

Media del 

gruppo C 

Differenza superficie 

interna 

1826 1443,8 355,2 

Differenza gap 1253,1 817 51 

Differenza volume 760 443 -6,642 

RBV 

(volume osseo rimanente) 

76,6% 78,86% 104% 
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Invece, il volume osseo rimanente, (RBV) = [(Volume finale / Volume 

iniziale ) * 100], come prevedibile, aumenta passando da un gruppo 

all'altro. Nei pazienti che non hanno manifestato la comparsa di 

riassorbimento del lembo osseo, l'RBV variava dall'84,7% al 168% con una 

media del 104%. La presenza di RBV superiore al 100% potrebbe essere 

dovuta all'attività degli osteoclasti e alla formazione di nuovo osso a causa 

dell'ossificazione endocondrale. Mentre negli altri 2 gruppi è inferiore 

all'80,3%.  

Come accennato in precedenza, non abbiamo trovato alcun significato 

statistico nella relazione tra BFR e superficie interna dell’opercolo, gap o 

volume. Tuttavia, dopo aver osservato l'RBV e la tabella sopra riportata, 

riteniamo che potrebbe esistere un'associazione tra di loro e che con la 

formula giusta potrebbe essere possibile una previsione di BFR basata sulle 

variabili sopra.  
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7. Discussione  

 

La craniectomia decompressiva rappresenta uno degli interventi più 

frequenti in caso di trauma, emorragia subaracnoidea ed emorragia 

intracranica. Dopo un certo periodo di tempo il cranio decompresso dovrà 

essere sottoposto ad un intervento di cranioplastica ed è qui che entra in 

gioco il rischio di BFR. In quanto, l’innesto di un lembo osseo autologo 

rimane un'ottima soluzione in termini economici e di efficacia. Garantisce 

un restauro del cranio con un materiale autologo, con conseguente riduzione 

del rischio di rigetto, immunoreazioni o di infezioni.  

Tra le diverse complicanze post operatorie, la BFR è la più frequente, 

colpendo dall'1,4 al 32% dei pazienti operati. La diagnosi di BFR non è 

sempre semplice e molti studi l'hanno definita in diversi modi. Nella 

maggior parte dei casi, la BFR viene descritta come un riassorbimento 

completo o parziale del lembo osseo che copre una lesione di diametro > 1 

cm, dove lo spessore residuo del lembo risulta essere inferiore al 50% di 

quello della regione controlaterale del cranio. 

Ciò che vogliamo determinare sono i fattori di rischio della BFR, poiché 

possono aiutarci a prevedere il riassorbimento e le sue tempistiche.  Fino ad 

ora,  l’identificazione della BFR è stata resa possibile dall’analisi dello 

spessore del lembo osseo sulle immagini TC assiali.  Nella nostra indagine, 

affiancando alla valutazione delle immagini native l’utilizzo della tecnica 

3D Volume Rendering, siamo riusciti a studiare questa complicanza ed i 

suoi ipotetici fattori di rischio analizzando delle variabili prese poco in 

considerazione fino a questo momento. 
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Fig.19: Confronto tra due ricostruzioni 3D Volume Rendering dello stesso paziente, una 

eseguita dopo l’intervento di riposizionamento dell’opercolo (a), mentre l’altra a 26 mesi 

di distanza (b). 

 

Nel nostro gruppo di studio costituito da 67 pazienti, un fattore risultato 

particolarmente significativo per la comparsa del riassorbimento del lembo 

osseo, sembra essere il numero di frammenti in cui il lembo stesso è 

suddiviso. Maggiore sarà questo numero e maggiori saranno le probabilità 

che si verifichi un riassorbimento. Come accennato in precedenza, ciò 

potrebbe essere attribuibile ad una più difficile ossificazione in presenza di 

più frammenti oppure può essere causato dalla presenza di un gap tra essi. 

Un’altra variabile identificata come statisticamente significativa è la 

grandezza della superficie esterna, ovvero l’ampiezza della craniotomia 

vera e propria. Questo fattore è risultato significativo sia nell’indagine 

statistica univariata che in quella multivariata. 
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Le craniotomie più grandi sembrano avere maggiori probabilità di 

riassorbirsi. Questo però è considerabile un fattore piuttosto controverso, in 

quanto altri studi hanno dimostrato una possibile associazione tra la 

comparsa della BFR e la presenza di craniotomie di piccola superficie. 

Tuttavia, è importante tenere a mente i valori soglia utilizzati, nel nostro 

caso stiamo parlando di un'area maggiore di 10000 mm2. Questo studio 

dimostra solamente che con delle craniotomie così ampie è più probabile 

che il lembo si riassorba, ma non esclude che ciò possa valere anche per 

craniotomie di piccola superficie. 

In via teorica, dovrebbe essere più difficile garantire la quantità di sangue 

richiesta da un’area di grandi dimensioni rispetto ad una intermedia o 

piccola.  Un apporto di sangue insufficiente, nel tempo, potrebbe portare ad 

un riassorbimento.  Mentre, nelle piccole craniotomie, il lembo osseo a 

causa delle sue dimensioni potrebbe risultare un bersaglio più facile per il 

sistema immunitario. Qualunque sia il motivo, tale associazione non è stata 

dimostrata nel nostro studio. 

In terzo luogo, sono state rilevate delle differenze tra i pazienti sintomatici, 

sottoposti ad un secondo intervento di cranioplastica, rispetto a quelli il cui 

riassorbimento è stato visibile sollo nelle scansioni TC.                                            

In seguito al riposizionamento dell’opercolo, la BFR impiegava in media 

28,3 mesi per apparire, mentre per raggiungere una situazione tale da dover 

intervenire con una cranioplatistica eterologa, mediamente erano necessari 

38 mesi. Queste differenti tempistiche rappresentano una scoperta 

interessante, ma non siamo ancora in grado di riconoscere i casi in cui possa 

essere necessario un intervento prematuro. 

Tuttavia i risultati di questo studio suggeriscono che sia possibile prevedere 

questa complicanza e le sue tempistiche e diagnosticarla più rapidamente.  

Esistono pazienti con dei fattori di rischio tali da rendere molto probabile 

l’insorgenza di un riassorbimento. Questi individui devono essere informati 
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del rischio ed essere seguiti tramite un rigoroso follow-up, o se necessario 

devono essere subito sottoposti ad una cranioplastica eterologa.  

Infine, vanno determinati anche i limiti di questo studio. Innanzi tutto il 

numero di pazienti riassorbiti non è molto elevato considerando che stiamo 

esaminando i pazienti sottoposti a cranioplastica autologa degli ultimi 15 

anni. Inoltre il gruppo scelto come riassorbito era costituito solo da chi 

avesse subito un secondo intervento, mentre le scansioni TC hanno 

dimostrato la presenza di BFR in un gruppo più ampio di individui. Pazienti 

che potrebbero non essere ancora sintomatici o che non hanno effettuato il 

secondo intervento. Se questo fosse utilizzato come principale gruppo di 

studio  potrebbe portare ad altri dati significativi.  

Allo stesso tempo non è possibile sapere se alcuni pazienti abbiano svolto 

un secondo intervento con materiale eterologo in un altro ospedale. E’ stato 

supposto che non lo facessero poiché questo ospedale è il più grande della 

regione e poiché solitamente i pazienti, in caso di complicazioni post-

operatorie, hanno la tendenza a contattare lo stesso chirurgo. 

Sicuramente una delle più grandi limitazioni è il numero ridotto di pazienti 

sottoposti a scansioni CT di follow-up per un periodo superiore a 6 mesi.  

E’ possibile che lo studio di una coorte molto più grande avrebbe potuto 

dimostrare la significatività dei valori di superficie interna, gap o volume. 
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8. Conclusioni 

 

Il processo di elaborazione delle immagini è arrivato a ricoprire un ruolo 

fondamentale nell’esame TC, in primo luogo per ottenere una visione 

sintetica della grande mole di dati generata ed inoltre il post processing 

fornisce un valore aggiunto alle informazioni ricavabili dalle immagini TC 

native. 

L’applicazione della tecnica 3D Volume Rendering e dei suoi strumenti di 

misura, è risultata fondamentale nell’esecuzione dell’analisi quantitativa di 

questo studio. Affiancando l’utilizzo del post-processing alla valutazione 

delle acquisizioni assiali native, che restano sempre le immagini di 

riferimento, è stato possibile studiare i fattori di rischio di una delle 

complicanze più frequenti nei pazienti sottoposti ad una cranioplastica 

autologa. 

La Bone Flap Resorption (BFR), è un problema significativo, tuttavia il 

riposizionamento del lembo osseo autologo rimane una delle migliori scelte 

per effettuare una cranioplastica (CP) in seguito ad una craniectomia 

decompressiva (DC). Identificando i fattori di rischio che portano ad un 

riassorbimento osseo, sarebbe possibile seguire i pazienti esposti a questi 

fattori con un follow-up più rigido oppure, se necessario, sottoporli 

immediatamente ad una cranioplastica con materiale eterologo. 

Quest’ultima, dovrebbe essere considerata un’opzione valida, grazie ai 

progressi raggiunti nella produzione di materiali eterologhi di qualità 

elevata e grazie all’applicazione di software 3D, in grado di progettare 

innesti specifici per ogni paziente. Ricorrendo a questa soluzione potremmo 

ridurre il rischio di dover intervenire nuovamente dopo un primo intervento, 

riducendo in tal modo anche i costi ospedalieri a lungo termine. Tuttavia, 

anche le cranioplastiche eterologhe sono caratterizzate da una serie di rischi 

e complicanze, dunque la scelta sul tipo di intervento deve essere specifica 

per il paziente in considerazione. 
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Dall’analisi statistica dei dati radiologici raccolti, le dimensioni della 

superficie esterna della craniotomia e la presenza di fratture sono risultati 

essere fattori di rischio significativi associati alla BFR.  Dovranno dunque 

essere presi in considerazione per la scelta del tipo d'innesto da utilizzare e 

durante la programmazione del follow-up del paziente.  

Suggeriamo, allo stesso tempo, di esaminare anche il volume dell’opercolo, 

l’ RBV, l'area interna del lembo osseo ed il gap come possibili fattori 

ricollegabili alla BFR. Suggeriamo inoltre di studiare la loro possibile 

influenza sulle tempistiche di comparsa dei sintomi o sulla necessità di 

eseguire un secondo intervento di cranioplastica. 
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